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AKG C414 XLS Matched Pair Stereo Set
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COPPIA DI MICROFONI MULTIPOLARI DA
STUDIO
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Nuova generazione del leggendario microfono AKG C414. Un
microfono
a condensatore di riferimento mondiale da usare ogni volta sia
richiesta accuratezza nella ripresa dei dettagli di qualsiasi fonte
sonora (ad esempio strumenti acustici, voci, orchestre). Il modello
presenta uno stadio d'uscita senza trasformatore, un'alta
sensibilità e rumore di fondo estremamente basso, un elevato valore
di SPL ed una ampia gamma dinamica. Sono selezionabili nove
diagrammi polari per un'ampia flessibilità nelle applicazioni e nel
posizionamento. Dotato inoltre di "Lock-Mode", per evitare cambi di
diagramma non voluti. Un LED bicolore dà l'indicazione della
caratteristica polare impostata (verde) e della presenza di
"overload" (rosso); in più, due selettori, con indicazione a LED,
permettono di variare il valore di pre-attenuazione e della
frequenza di taglio del filtro passa-alto. Il microfono è
completamente immune da interferenze elettromagnetiche ed
elettrostatiche, inoltre una sospensione elastica su cui è montata
la capsula rende insensibile la stessa da vibrazioni e rumori che
possono essere trasmesse dallo chassis.
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Caratteristiche
principali
- Diagramma Polare: Omnidirezionale, Cardioide largo,
Cardioide, Ipercardioide, Figura a 8 e 4 diagrammi
intermedi
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
- Sensibilità: 20 mV/Pa (-34dBV)
- SPL max: 140/146/152/158dB
- Rapporto S/N (A-weighted): 88dB
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AKG C414 XLS Matched Pair Stereo Set
- Pad: 0dB, -6dB, -12dB, -18dB
- Filtro passa-alto: 12 dB/Ottava a 40Hz e 80Hz,
6dB/Ottava a 160Hz
- Alimentazione: Phantom 48V
- Dimensioni: 58 x 38 x 160mm
- Peso: 300g
- 2x Microfoni C414 XLS
- 2x Sospensioni elastiche
- 2x Adattatori per asta
- 2x Filtri antivento
- 1x barra per montaggio stereo
- Valigetta di alluminio
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Prezzo : €2.009,00 IVA inclusa (€1.646,72 esclusa IVA)
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